
 

        Modulo di adesione alla “Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco” 

 

Nome e Cognome ___________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ___/___/_____ 

residente a _____________________________________________ Prov._______________ 

via /piazza _________________________________________n. _____ CAP______________ 

telefono _______________________ e-mail ______________________________________ 

professione _________________________________________________________________ 

Con la presente dichiaro di conoscere e mi impegno a rispettare lo Statuto della Scuola e i suoi regolamenti. 

data ____________________   Firma_______________________________________________ 

Informazioni sull’uso dei tuoi dati e sui tuoi diritti ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 (Codice sulla 

protezione dei dati personali). Nel rispetto della normativa sulla privacy, ti informiamo che i dati da te 

spontaneamente forniti con la compilazione e la sottoscrizione del modulo di preiscrizione sono raccolti e 

trattati dalla “Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco”. I dati richiesti sono necessari per la tua 

identificazione ed accettazione della tua adesione all’Associazione (nominativo, indirizzo/telefono/e-mail e 

firma) e potranno essere utilizzati solo per finalità e con modalità strettamente correlate agli scopi 

dell’Associazione. I tuoi dati non saranno comunque divulgati a terzi e potranno essere inseriti in una banca 

dati elettronica utilizzabile solo da personale incaricato dell’Associazione per l’invio, anche per e-mail (ove 

indicata), di comunicazioni ed informazioni sulle proprie attività ed iniziative. In ogni momento, potrai 

comunque accedere ai dati che ti riguardano, chiedere eventualmente di integrarli, rettificarli o cancellarli, 

opporti al loro ulteriore utilizzo ed esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, inviando le 

tue richieste a “Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco” – Via Marche, 9 – 09127 Cagliari. 

Acconsento ❒ 

Firma _________________________________________________ 

Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco – Via Marche, 9 – 09127 Cagliari 

Codice Iban: IT30N 01015 04802 00007 0730227 

Conto intestato: Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco, presso Banco di Sardegna. 

 

50 euro   per i soci ordinari 

10 euro   per i soci ordinari giovani e/o disoccupati  

(la quota può essere versata anche in più soluzioni). 

 

Nella causale inserire il proprio nome, cognome ed eventualmente indirizzo e-mail o cellulare 
 

Per erogazioni liberali usare la seguente causale: “Donazione liberale, CF: 92252870925” 
 

N.B. i versamenti delle quote possono essere effettuati solo mediante bonifico bancario 

 
 

Il presente modulo può essere caricato nella Sezione per il caricamento dei moduli alla pagina 

https://www.scuoladiculturapoliticafrancescococco.it/modulistica/ 

o inviato all’indirizzo mail 

info@scuoladiculturapoliticafrancescococco.it 


